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Adèss o bisogn a evitar e il disastr o 
ecologic o - A bord o deli a « Leo-
nard o da Vinc i » ci sono infatt i 
1.200 tonnellat e di combustibil e 

t " * s 

unlirrnTiriliìiniiiiììiiÌ1ff?fi^iminS?<"r ir i iT^Tfrt 

j A — a gran= nave bianca.
monumento della a e del lavoro 
italiano degli - anni- cinquanta,- non c'è 
più. E' e morta », portando con sé. un 
pezzo (e, chissà, forse anche qualche 
segreto) importante della nostra storia. 
Adesso, come /un'enorme balena arpio-
nata a morte, è adagiata su di un fian-
co, su un basso fondale, del «Golfo dei 

a o da Vinci» è fi-
nita. dunque, l'altr o ieri, dopo 72 ore 
di agonia per  colpa di un furioso incen-
dio che. dapprima ha cancellato gli ari-
«tfiicratic i tratt i distintiv i di ^« signora 
del mare » e poi l'ha ridott a ad un muc-
chio di rottami fumanti, propri o come 
successe una decina d'anni fa, ad g 

, alla « Queen Elizabeth ». vanto 
della marineria inglese. . ~; ..  ^ . , 

a documentazione fotografica che pub-
hlichiamo mostra la drammatica sequen-
za della fine ; deirex-ammiraglia della 
flott a italiana: da quando a grande 
nave ha. cominciato ad inclinarsi sul 

fianco destro, alle 13 di domenica al mo-
mento in cui, lo scafo, ormài devastato; 

-dalie-fiamme, si capovolge-. p tr e gior-
ni, il suo valore.è passato.dagli 8 mi-; 
liard i di lir e a poco più di 500 .milioni, 
quanto, cioè, - sarà ' possibile ricavare 

. dalla vendita a 150 lir e il chilo delle fer-
raglie contorte. Non si sa. tuttavia, quan-
do il lavoro completo di {demolizione sarà 
possibile (e dove) attuarlo. Per, ora ci 
sono b«;-alttì'"-l«^enil;a>:"c^^.pensi^èV " 
n primo luogo le. parecchie tonnellate 

di cocnbustibile, conservato nella .stiva -
- della nave, "di e se dovesse "finireTi n mare-
potrebbe creare guai molto seri. _ 

i pomeriggio, alcuni tecnici si sono 
avvicinati al.relitt o per  rilevare la tem-
peratura . esistènte a bordo. « Forse: ào-. 
mani (è cioè oggi - ndr) stesso— ha 
dichiarato il - comandante della capita-
neria di porto della Spezia, o Par-
meggiani — si potrà cominciare a sali-
r e sulla nave ». Una volta dentro, la pri- -

ma cosa da controllare sarà appuntò la 
situazione delle 0 tonnellate, di nafta, 

- delle 50 di -gasolio e - delle 20 di O!JO 
combustibile., « o veder©. —, di-
cono i tecnici —  se il carburante'è bru-
ciato : o se si è salvato dall'incendio. 
n questo caso dovremo travasarlo ». a 

l'operazione non sarà facile, e il rischio. 
. nonostante la pavé sia circondata da 
barrier e galleggianti, di un disastro, eco-
logicor  è purtroppo.forte.;..-- ;?._- .; r\r: 
! o Sterminato*' )ti i parecchie: 
ore ma i natanti della; Capitaneria di 

>porta continuano «a fare ìà guàrdia» 
mtórno alla, ha ve per  tenere loptano pa-
recchie-ìmbapcazioni che cercano di av-

'  vicinarsi alla « o ». J£*  scattila. 
infatti ; la curiosità e; la Capitaneria ha 
dovuto /emétU^Jim'ordinaozar  che'vièta 
di avvicinarsi^  meno'di 700' metri dalla 
nave. «E' pericoloso andare viciuo al-
l'unit à — ha detto Parmeggiani —. vi 
sono numerose impalcature sospese che 
possono cadere da un momento all'altr o >. 

l silenzio delle autorità alimenta i sospetti di una collisiont 
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la tragedi a del DC 9 scompars o in mare 
Le i del Nadge, il sistema di avvist amento che e a , o 

e il o o a via ;— a non è stata fatta lucè sul secondo o 

: Dalla nostr a redazion e 
 .—  (silenzio delle 

autorità autorizza il  crescere 
dei sòsfettù nessuna, smenti-
ta è infatti  arrivata alle noti-. 
zie riportate dall'Unit à sabato 
e' domenica sulla inquietante; 
ipotesi di uno scontro in volo 
fra un aereo delle forze USA 
ih  .ed il  9 deirifò-
vìa inabissatosi nella fossa 
del Tirreno con 81 passeggèri 
a bordo. Nessun' comunicato 
è stato emesso neanche per 
dare una risposta all'ipotesi 
che due piloti.USA (dei quali 
l'Unit à ha pubblicato i nomi) 
risultino '.assenti ormai da 
molti giorni. Solo ieri sera il 
TG1 ha dato < notizia di una 
smentita della NATO sull'as-
senza dei due piloti;
ne l'equivoco :
Usa, e cioè il  \ fatto che in 

 e in  operano 
aerei statunitensi che non di-
pendono dai comandi alleati. 

E  questi'aerei, al di 
fuori  dì ogni controllo, si le-
vano in volo in continuazione-
lo possono conietmare gli à-
bitanti delle zone di S. Vito ; 
dei Normanni è delle altre 
basi militari  deV'aviazione e 
della marina'statunitènse. e 

indagini - ufficiali.  < intanto. 
continuano stancamente - "  e; 
forèè, inutilmente- Nohostan' 
'te tà  Sicilia continui 
; a far volare sulla fossa del 
 Tirreno un aerea nel dispera-
to tentativo di fotografare i 
fondali a tremila metri di 
profondità, esisterebbe invece 
tin'  sistema, cime'la stèssa 

'  ha -*  comunicato, per 
individuare il  relitto;  con  un 
sommergibile . appositamente 
attrezzato, attraverso il  sonar 
si potrebbero captare i se-
gnali « rimbalzati* dal fónda-
le ed individuare la presenza 
dì relitti  ' metallici. Certa-
mente- sarebbe un'operazione 
costosa, ma non impossibile. 
Comunque la  sicilia-
na, non si sa bene perché, 
continua a scattare dèlie inu-
tili  fóto e .a proclamare .l'ef-
ficacia di un metodo che la 
casa produttrice afferma « i-
nutile*.  V-.Ì. 

:  parte un sistema 
per sapere qualcòsa di più 
sulla sciagura ci sarebbe: ed, 
é quello di Sfarsi consegnare 
dai Nadge, fl sistema di av~. 
vistamento radar della NA-\ 
TO, che copre l'intera

pa, le registrazioni effettuate 
con gli schermi radar nel 
giorno, l'ora eia zona'in cui è 
precipitato l'aereo.  questo 
modo si potrebbe capire in 
che modo è. precipitato l'ae-
reo e si potrebbe verificare 
se lo scontrò c'è stato o no. 

 commissione di inchiesta 
ha comunicato di avere avuto 
le reaistrazipni dei radar mi- . 
litari.  non ha detto se sì 
tratta di avvistamenti effet-
tuati all'interno del  sistema 
Nadgè o di quelli della ae-
ronautica militare.  chiaro 
però , che dalle : registrazioni 
ràdar non . ' potrebbe appa-
rire '.- l'aereo, investitore,' se 
davvero si tratta di uh caccia 
USA.: : . ;v -  -

Questo per due motivi: gli 
aerei militari  sono schermati: 
inoltr e hanno un .sistema di 
segnalazione che evita ai  ra-. 
dar di segnalare sugli scher- , 
mi gli aerei damici ». Sólo 
quando si interrompe questo 
segnale, (che fa effettuare al 
rada* il  « filtro  » «tei segnali) 
o quando decade la scherma-
tura è possibile € vedere *  ;ìl 
caccia militare. :Vopo Jò: 

scóntro, dunque; il  càccia sa-
rebbe diventato visibile.), ,' 

Afa al di. là di'.quéste con-
siderazioni, anche se sì ve-
desse solo il  ,9, dalla 
traiettqtla della .caduta] si po-
trebbe, a' detta, : di. molti e-
spefti, capire qualcosa.-; . A . -

Non è stato neanche chiari-
to il  mistero dèi secondo re-
litto ritrovato dalla motonave 
Carducci alle 13,48 di sabato 
28 giugno. Come riportarono 
giornali ed agenzie la moto-
nave -Carduci avvistò il  relit-
to. lungo sei; metri,  mentre 
stava rientrando a

 ritrovamento a-venne a 39 
gradì e 03 secondi di longitu-
dine nord e a 13 gradi e 10 
secondi di-latitudine est. .11 
punto si trovava a circa tren-
ta miglia  di Ustica, 
Ben diversa, quindi, ~ questa ; 
posizione da quella dèi cada-
veri (39 gradi, 43' lat. nord; 
13 gradi, 30*  longitudine est). 
e' da quella del cono di coda 
di plastica (39', 31' latitudine 
nord; 13.301 longitùdine est). 
Sulle  operazioni di ritrova-
mento non è stato dunque 
comunicato tutto. -

a di posizione 
a 

; sull'efficienza ; 
della siia flotta 

A — a società -
via ha confermato i i 

; un- comunicato, prenden-
do posizione dinanzi alle 
numerose critiche, che 
e la - flott a ' dei propri 
aerei è pienamente effi-
ciente », che la capacità 
del personale « è fuori di-
scussione », che la bontà 
dei suoi servizi « malgra-
do  molti disservizi oggi 

. riscontrabil i negli aero-
porti italiani » Ò « al li-
vello degli standard del-

a del trasporto 
aereo ». .< i a rende -
nato che intende  prose- . 
guire nella sua attivit à », 
e che ha avviato -
tive « per  ristabilir e lo 
 equilibri o - operativo » e 
« reintegrare * aereo di-
strutto». a e 
afferma . che « la revoca i: 

delle concessioni ed il tra- . 
sferi mento ad altr o conv . 
pàgnia costituirebbe una. 
palese à sul plano 
giuridic o e su quello del* 
la opportunità ». 

Tragedia a Pulsano pressa 

Uccid e la madr e e 
Subito dopo o , di 31 anni, si è o in casa - i e di p 
no la zona - Lancio di i -Nella notte è stato o o con la nònna e 

O — Un uomo — do-
po avere ucciso, a fucilate, la 
madre — si è rintanato, dalle 

&s 

:ia> m 
Taranto. Successivamente 

l'omicida ha iniziato; ; all'im -
provviso, a sparare cóntro. la 
gente che si trovava in stra-
da; à  xiiaì prima ricostru-
zióne dei fatti , sembra/che 
l'uomo,̂ Filiberto^ ^  Penso,!'dl 31 
anni, celibe, si trovasse in ca-
sa odiando ha imbracciato sen-
za, alcun motivo un fucile da 
caccia, sparando alla madre 
e ferendola.niortalmente alla 
regione mammaria.,.. 

 Per  tutt a la giornata è ri-
masto poi barricato insieme 
alla nonna uìtraottaniénne. So-
lo/ nella notte; carabinieri e 
polizia sono riusciti a fare 
irruzion e nella casa, trovan-
do l'omicida é la nònna mor-
ti . Già da qualche ora. nella 
abitazione dei Penso si era, 
sviluppato un incendio, ma, fl: 
folle continuava a sparare, so 
forae dell'ordin e e passanti,. 

- mentre i'  vigi  del fuoco non 
riùsc^'ahò ^ìniérvenir e con 
gli idranti . Si era anche temu-
to che la casa potesse crolla-
re- da,. un, momento all'altro . 

'  a4 ineJezanòàe ai talli-
ti che si facevano largo èra 
il fumo dei lacrimogeni, è 
apparso, a pianoterra, il cada-
vere, riverso sulla sedia a ro-
telle, della nonna di Filibert o 

Penso, Teresa Palagiaho; -f su 
una scalinata interna che por-

. ta.val terrazzo, era invece il 
w p o senza vita dell'omicida. 

b i e l l a ^ 

ed aveva '. iniziato a sparare 
allìmpezzata verso i passant

.1 colpi hanno cosi ferit o il pa-

. dre del Penso,'  i l quale*  : sa-
puto V dell'accaduto, aveva 
tentato, dì entrare in casa, un 
carabiniere della.stazione di 
Pulsano, i ,C5to dì 22 an-
ni, ed infine un passante» 
Nicola a di 37 anni. 
 ferit i  sono, stati- ricoverati 

d'urgenza all'ospedale di.Ta-
ranto; dóve i sanitari hanno 
giudicatô  rispettivamente il 
padre del Penso guaribil e in 
dièci giorni,. il giovane cara-
biniere,. rimasto ^ferit o alla 
frónte, in trenta giorni ed in-
fine il a in dieci gior-
ni. a madre del Penso, Cri-
stina Basile, di 59 anni, è mor-
ta. invece poche ore dopo il 
ricovero. ;' 

Verso le 15 di ieri pomerig-
gio, v i carabinieri han-
no tentato .ìma^nrùzipbe a 
abitazione dove - si troVàVl o 
sparatore,'nella speranza di 
stanarlo. l Penso, accortosi 
di quello che stava avvenen-
dô  ha lanciato perdtr  all'bidi -
r ia ò degli agenti, del tìqui-
do infiammabile. Ne ha fatto 
le spese  dei ca-
rabinier i Golucci, il quale ha 
riportato  ustioni di primo e 
secondo grado al braccio e 

avambraccio sinistrò. 
? Quest'ultimo episodio - ha 
fatto..desistere, almeno.; per 
lòra»,*! carabinieri-a"-teatar e 
nuòve e di forzai" o 

;èjiaiatogié si trovàancorà^rir f 
tanato nella propri a abita-
ziòne. "v̂-" ^  *" i "'."  r\ -.'.'_

 carabinieri hanno già spa-
iato, 'più volte, candelotti la-
crimogeni ed . hanno rotto i 
vetri della casa per  poter  ac-
cedere all'interno . Sembra che 
vi siano ancora scambi di col-
pi dì annida fuoco, ina non; 
è possibile averne conferma' 
data la lontananza dell'abita-
zione. l padre del Penso . 
abbiamo salvato noi - — ha 
detto una signora interpellata 
telefonicamente che abita di-
fronte al n. 148 di viale -Vit-
tori o Emanuele,̂  l'abitazione 
dèi Pénso* -̂ perché -stava7 tor-
nando dalla campagna e sta-
va andando direttamente a 

. «Poco prima abbiamo sentito. 
ano sparo  ha detto la stes-
sa donna — ed abbiamo visto 
là madre.Ó  giovane oscire 
dalla palazzina con tanto san-
gue sul petto. Chiedeva aiu-
to^  ed è pòi cadutâ  a terra. 
E' stata soccórsa da qualcuno 
che passava ed accompagnata 
in ospedale ».. « Cosi — prò-
segue il raocwnto della a 
— abbiamo gridato al padre 
dì non. andare. i ha vota-
to . avvicinarsi lo stesso alla 
casa ed il figlio, vedendolo 
sopraggiungere, ha  sparato. 

:\ì 
~ "VJ ?&l .^-s-

l'uccisione 

O — « ì 2 lu-
glio W60 il losco li«ur o Ugo 
Benazsi ha trovato, la paga. 
che i proletari prigionier i ri -
servano ad ogni sorta di col-
laborator i delle forze dell'or-
dine. o al soldo di un 

. capitano del carabinièri e di 
alcuni magistrati; Benaxzi ha 
continuato a «ontribuir é più 
volte all'arresto e alla con-
danna a centinaia di anni di 
galèra a quei- proletari che 
nelle metropoli vivono la con-
dìzionedi extra-legalità. ». Co-
si è scritto in "u n "volantino ' 
^aito.trovare.questa sera ad 
un redattore di «Stampa-se-
ra », in ima cabina telefonica 
del centro di-Torin o e firma-
to « Comitato di lòtta Gio-
vanni Tara*  ».  volantino si 
riferisce all'uccisione, nel.su-
nercarcare di Cuneo,.del deto-
mftÒTtJap. Benawi Ber  quel 
delitt o e stato spiccato man-
dato A caUtira da parte del-
la Procura della a 
di Cuneo.contro il nappìata 
Emanuele Attimoneln. 
.  gruppo che firm a il docu-

mento è nuovo nel panora-
ma  ddreveistone;.; ai intito -
la :a Giovanni Taraseli. gib-. 
vane nappteta che, nel mac-
gio del 197&.restò ócciso dal-
lo scoppio.della bomba che 
egli stava innescando sul tetto 
del Twii^^nni o gyhwtTitti *  <u 

Avérsa.  y 
i Ugo Benazzi 11 volanti» 

dice ancora: «Al ripar o d 
una ormai fatiscente immagi 
he di rapinatore, costruitas 
in anni passati, mascheravi 
la sua attuale infame open 
furbescamente; ma il ritenei 

. si furbo gli è, in questa oc 
castone, costato caro». «À 
proletari prigionier i — pròse 
gue il volantino —, alla ciac 
se operaia, al movimento ri 
voluzlonario in generale que 
sti lurid i infami non potran 
no hi nessun hiodo sfuggire x 
.  volantino si rivolge pò 

« ai pennivendoli della contro 
guerrigli a psicologica» pe 
dir e loro che «dietro questo 
fatto non si nasconde nessu 
na guerra fr a bande». 
.. n discorso si indirizza quin 
di «al vari marescialli del 
rautorhà. gindiziaria; i 
no in testa», l quali sono ac 
cusatl di «non capire e d 
continuare a sventolare con» 
loro rapporto di forza la ce 
struztone di reti di infiltra i 
è di celle supenocure per 
pentiti , i delatori ed i padri 
ni della diserzione». GÌ 
«tensori del volantino seri 

- vorm a proposito di questi u! 
timi : a cella supersì 
cura per  questa feccia è li 
cella frigorifer a dell'obito 
rio». -

w 
Illustrat i all a Camera gl i emendament i sul 

Ripres o ier i l'esam e dell a ritorma  di PS 
Conclusion i previst e alla fin e di lugli o 
Esami: una 

inchiesta sulla 
fuga di notizie 

A — Un'inchiesta mini-
steriale è stata aperta in se-
guito alla «tuga» di notizie 
relative al testo di latino pre-
scelto per  la seconda prova 
degli esami di maturit à ne-
gli istitut i magistrali -
chiesta è stata disposta daiio 
stesso ministr o Sarti, ed è di-
retta ad « accertare le respon-
sabilità penali eventualmente 
presenti per  riferirn e in tal 
caso all'autorit à giudiziaria ». 
Nello stesso comunicato il mi-
nistro della Pubblica istruzio-
ne avverte che le notizie dif-
fuse-dalia stampa «non pos-
sono comunque infirmar e la 
validit à della prova per  la 
generalità dei candidati, es-
sendo intervenute dopo lo 
svolgimento dell'esame». 

e all'inchiesta, anche 
una smentita di fonte mini-
steriale: si riferisce all'error e 
che secondo alcune fonti di 
informazione - sarebbe conte-
nuto nel tema di matematica 
r i licei scientifici. Secondo 

ministero della pubblica 
istruzione «il quesito in di-
scussione è stato proposto cor-

. ; ? A "— a Camera ha ri 
preso ieri Pesame'del proget-
to di riforma  della polizia. 
che dovrebbe concludersi en-
tr o il 19 iugho. Nel corso del-
la seduta sono stati illustrat i 
gli emendamenti — moltissi-
mi — presentati dai vari grup-
pi sull'ordinamento del perso-
nale (art. 37). Si tratt a di un 
aspetto delicato e complesso 
della riforma,  che ha già ri -
chiesto un lungo e sofferto 
confronto in commissione. Per 
la determinazione di tale or-
dinamento il governo è dele-
gato ad emanare, entro un 
anno dall'entrat a in vigore 
della legge di riforma,  uno o 
più decreti aventi valori di 
legge ordinaria . 

Su questo punto tutt i sono 
stati d'accordo. e si 
sono invece manifestate sugli 
altr i aspetti dei testo varato 
in commissione. l PC  ha 
presentato 14 emendamenti 
che riguardano ta primo luo-
go la definizione dei ruoli . 

o e te carriere. 
o generale del testo 

redatto in commissione è so-
stanzialmente valido. C'è pe-
rò una modificazione, di ordi-

u_ a-*«~ 

pagno^Carusò — -che non pìA: 

essere accettata. e mansioni 
di carattere amministrativo 
contabile.e patrimoniale, van-
no affidate al personale spé: 
cialrzzato di polizia (per  que-
sto il PC  ha presentato un 
emendamento che prevede un 
ruolo apposito) e non a quello 
civile degli intórni . 

 ruoli proposti dai comuni-
sti sono quattro: 1) per  il 
personale che.esplica funzio-
ni di polizia: 2)'per  il per-
sonale che svolge, attivit à tec-
nica'scientifica o tecnjcà; ah-" 
che di carattere esecutivo: 
3) per  0 personale che espli-
ca appunto mansioni di ca-
ratter e "  amministrativo con-
tabile e patrimoniale:'  4) per 
U personale con mansioni di 
carattere professionale, per 
il cui esercizio occórre riscri -
zione in albi professionali. 
 ruoli sono ordinati a livell i 

funzionali-retributivi , con l'ec-
cezione di quelli previsti per 
il personale appartenente ; ai 
ruoli dei dirigenti . - - \ ' -

Sulla necessita dì favorir e 
la carriera del personale m 
servizio, in particolare degli 
appuntati e dì i bassi gra-

Carmen© che ha mostrato eli 
altr i emendamenti del . 

 personale in servizio — ha 
detto _—, hâ  messo in grado 
eòo,apposti,corsi di eggior-
namento di poter  progredire 
nella carriera. E Carmeno ha 
quindi esaltato B "reato avo*» 
dagli appuntati per  i quali 1 
comunisti propongono l'inqua-
dramento nel ruolo degli as-
sistenti secondo i seguenti cri-. 
teri : A) inquadramento nel-
la prima qualifica degli ap-
puntati . che abbiano fino a
anni-di anzianità di grado, 
rispettando ; Fordiae del, ruo-
lo; B) inquadramento nella 
qualifica intonnedia degù", ap-
puntati che abbiano fino à 15 
anni di ' anzianità.. di ' gradò, 
rispettando l'ordin e del ruò-
C) ihqnadruhento nella quali-
fica finale degli appuntati, 
che abbiane superato i 15 an-
ni dell'anzianità di grado ri -
spettando anche per  tare Per-
dine di recto. ' ' r 

Altr i eroeadameeti sono sta-
ti prestatati P (tì na 
niustrati Ton. Crudanéul): 
dal ? (BeUuacìo); dalla 

C (Vernota e s Beffar-
di); dal P h 

a polizia 
sa chi accise 

il libico i 
alla stazione 

di o 
O — Seralam imminen-

te l'ideoUficaalone del «kil -
ler» che 111 o alla sta-

di o ucci-
di pistola il coaa-

merciante di preziosi libico 
Aazzedim d ; 
deri, il quale si rifiutava  df 
obbedire aU'tutirnatoi n di 
rientrare  in patri a con i suoi 
beni 

e , condotte dal 
Sostituto procuratore della 
repubblica doti. i -
l'Osso. sono partit e dalle, due 
valigie  che l'assassino, : fug-
gendo, aveva lasciato accan-
to a qoeue della sua vittima . 

Quanto contenuto nelle va-
Uge ha permesso di accertare 
che al tratt a di un arabo af-
fettò da una malattia delia 
pene a altr i particolar i tenu-
ti riservati, assai important i 
par  la sua Wentlf icaatone, 

liei gtornl scorai U dott. -
> al è recato a a do-

ve ha preso contatto con 1 
coUeghi romani che indagano 
su T delitt i avvenuti 
natia capl«ato ed ha interroga-
to d Bfgte, un altr e 
libico eae patte ore prima del 
deUtlo'él inano aveva subi-
to un tentativo di ondcUbo 
per  gli stessi motivi da parte 
del connaxtonaje y fihou-
tf . rintracciato  ed arrestato 
subito dopo od anche i -

A Spadaf ora 
non vogliono 
il presento 

i 
A — O  aWUnU di 

Spadaf ora protestano contro 
la decisione del tribunal e di 

o di inviar e al soggior-
no obbligato nella località tir -
renica il presunto brigatista 
Pietro . 

n consiglio comunale è sta* 
to convocato n seduta stra-
ordtouuri a per  formalisaare, 
con'un ordine del giorno, il 
dissenso della popolazione. 
AlTlnisiattv a di opporre un 
netto rifiut o al provvedimen-
to totendono associarsi an-
che le amminlstraaionl di- al-
cuni comuni . ' 

A e c'era 
anche il S 

O — Per  etTettodel 
solito errare di trascrittone, 
nel o pubblicato lu-
nedi del. nostro giornale, si 
è aggiuntò tr a g  scarsi 
ceiaoraaBonB . ni nooruio O
bandito Giuliano, anche un 

aanaro, cui  lefuto ne. ap-
ptoppato tale etichétta, a? n 
verità del movimento per  la 
indipendente detta Sicilia; 
un gruppuscolo la cui siala 

) titonrigli a toto a 
del ntrtitt r 

e guardie 
di i 
fanno lo 
doper ò 

della fame 
GENOVA a 3 
so le guardie carcerarie del-
la casa circondariale di -
rassi si sono autoconsegnate 
e. fanno lo sciopero della fa-
me. Autor i defia protetta Ut 
guardie, su un organico com-
plessivo che, compresi uffi -
ciali. sottufficial i e dirigen-
ti , arriv a a 1  uomini: lo 
sciopero della rame e rauto-
consegna riguardano, quindi, 
la quasi totalit à deue fort e 
addette alla casa di pena. 
Finora, comunque, sono sta-
U assicurati tutu i turn i dei 
serviti di'custodia;  , : - ' 

COMUNE DI PRATO 
A E 

Ol O A O 
E A  : 

tuTatrit o di gara d'appalto^oncorso per 
ottrunone e e di. un wnpianto di 
l imal i «Canee» per  il trattamento del-

le acque t i rinato étatestkne ed industrial i provenienti 
dal territori o del Cotante di Prato, ad ovest del torrente 
fato, e dal territori o del Comune di o murto, già 
pubbbcato,.è stato accertato cut per  utero errore mate-
rial e tW cteamittente è stata riportata  sulla Casetta 
Ufficiale ueua a a quale data ultimativ a 
per  la richiesto, di invito a partecipare alla gara la 
dato del S-7-ltuu,..' 
n termine esatto, la . risultava essere l'8 raglio 
l i t i , cosi come riportato a Calzetta Ufficiale deue 
Comunità Europee, sui tr e quotidiani ed all'Alb o Preto-
rio  del Comune. . 
n conseguenza di ciò l'Anmiinistrarion e Comunale di 

P r f t o a *? * *  °? evitare possibfli disagi da parte di 

a termine per  la presentazione delle richieste di invito 
per  la partecipazione o al giorno 12 

o 13». 
e , che. nel frattempo, avessero già inoltrat o 

le richieste non dovranno ripetere l'istanza. 
a confermato in ogni altra sua parte fl  contenuto 

dell'avviso di gara già pubblicato. 
n presente avviso è stato inviato au"Umdo deue pub-
bBcaxfoni ufficial i e Comunità Europee il giorno 3 
ragno B e presentato per  la pubbnearione suua Gaz 
tetto Ufficiale della a iUttana il giorno 3 ra-
glio* . 
Prato,  3 ragno . 

O 


